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La Regione ha raggiunto un'intesa per rilevare il 52% della Spa a un 
prezzo inferiore del previsto •  

Insiel, la cessione frutta a Telecom 6,3 milioni  

 

Regione e Telecom Italia hanno raggiunto un accordo sull'operazione Insiel. Il 
gruppo di Tronchett i Prover a cederà all'amministrazione del Friuli-Venezia 
Giulia il 52% della società triestina di informatica al prezzo di 6,3 milioni, un 
importo largamente inferiore alle previsioni. La trattativa si è da poco 
conclusa e oggi l'assessore all'Organizzazione, Gianni Pecol Cominotto, ne 
comunicherà i termini all'Esecutivo. 
La Regione acquisisce così il controllo totale della Spa, di cui era socia di 
minoranza e principale cliente. Il nuovo assetto permetterà alla Giunta, fra 
poco meno di un anno, di riaffidare la gestione dei servizi informatici alla 
corazzata guidata da Sergio Brischi, evitando le insidie di una gara e, con 
ogni probabilità, comprimendo i costi. La prossima tappa, fra il 2006 e il 
2007, potrebbe essere l'ingresso nel capitale di uno o più partner tecnici, in 
grado di accompagnare Insiel sul mercato e di far scendere l'incidenza della 
Regione sul portafoglio clienti dall'attuale 80% al 50 o, al massimo, 60 per 
cento. Fra i soggetti potenzialmente interessati, l'estate scorsa, si erano fatti i 
nomi della romana Engineering e della multinazionale Oracle: ma da 
entrambe erano arrivate secche smentite. 
In virtù del regime concessorio, la trattativa con Telecom si è sviluppata su 
criteri patrimoniali e non reddituali e la software house è stata è stata 
valutata 13,5 milioni. Il passaggio di mano, che sarà formalizzato a marzo, 
non graverà sul bilancio regionale: l'assemblea dei soci delibererà la 
distribuzione delle riserve straordinarie (9,5 milioni) e, con la propria quota, 
la Regione liquiderà la controparte. Quello che manca, sarà pagato con gli 
utili del 2004 (stimati in circa 4,7 milioni) e, alla fine, ne dovrebbe risultare 
una eccedenza di 300mila euro. In aprile dovranno anche essere rinnovate le 
cariche in consiglio di amministrazione, con la sostituzione dei rappresentanti 
di Finsiel, la società attraverso la quale il gruppo Telecom controlla la 
maggioranza dell'azienda. Fonti vicine all'Esecutivo Illy precisano che nessuna 
decisione è ancora stata presa in relazione alla conferma o meno degli attuali 
vertici. 
Con oltre 650 dipendenti, 1.200 clienti sul territorio nazionale e un fatturato 
che nel 2003 ha superato gli 85 milioni, Insiel è una delle maggiori realtà 
italiane nel settore dell'informatica per la sanità e le amministrazioni locali. La 
software house gestisce il sistema informativo del Friuli-Venezia Giulia 
(Regione, Comuni, Province, Camere di commercio, ospedali) ed è presente 
in Lombardia, Lazio, Veneto, Trentino Alto Adige, Toscana e Puglia. Possiede 
quote azionarie in Venis (30,6%), Krenesiel (10%), Ancitel (7,13%) e Italtbs 
(0,57%). 



 
 


